
Carrieri Graziella , nata il 27giugno 1989 a Monopoli, dove risiedo fino al 2016 per poi trasferirmi a 

Polignano a mare per lavoro e vita privata.  

Nel 2007 mi diplomo presso ITC Aldo Moro di Monopoli e nel frattempo coltivo la passione per la danza 

sportiva, collaborando inoltre con i miei maestri presso l' A.S.D. centro danze monopoli ove sono anche 

segreteria economa. Qui ho imparato che il rapporto umano è fondamentale per ognuno di noi, ritrovarmi 

ad insegnare una disciplina sportiva ad ogni fascia d’età, mi ha spinto a cercare un modo per non fare 

sentire esclusa quella che ritenevo la fascia più debole, gli anziani. Così ho deciso di accettare delle 

proposte di volontariato presso associazioni e centri sociali. Durante l’estate ho svolto l’attività di 

animatrice, per tre stagioni. Anche queste esperienze mi hanno portata a rapportarmi con tanta gente e ad 

ascoltare il loro vissuto. 

Nel 2012 incontro quello che diventerà,in futuro mio marito e da lì capisco che per creare una famiglia non 

potevo più avere un lavoretto, ma dovevo iniziare a cercare qualcosa che mi garantisse un’entrata mensile. 

E nel 2013 inizio un periodo di 4 anni d’apprendistato presso un’azienda di confezione a Polignano, la s.n.c 

Polin Baby, dove ancora oggi lavoro come operaia. 

Grazie a mio marito metto piede in un territorio per me quasi sconosciuto, l’agricoltura. Nel mio piccolo nei 

week end cerco di dargli una mano, ma nei primi tempi non nego che per me è stata dura perché avevo 

paura di ogni tipo d’insetto. Qui arriva un altro insegnamento, cioè che tutto quello che non si conosce fa 

paura ed essa è solo uno stimolo a non fermarsi, ad andare oltre il proprio naso, a cercare e informarsi di 

tutto quello che non si conosce. 

Nel corso degli anni ho imparato a collaborare in team e non solo. Ho sviluppato ottime doti di 

comunicazione e padronanza dell’utilizzo del PC e programmi office.  

Odio le ingiustizie, le discriminazioni e i pregiudizi.  

 


